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La Commissione Interregionale per l'Escursionismo (OTTO) Liguria Piemonte e Valle d’Aosta e la Scuola 
Interregionale, sulla base delle norme del vigente regolamento AE e su mandato della Commissione 
Centrale di Escursionismo (CCE), organizzano nell’anno 2017 il : 
 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E VERIFICA PER QUALIFICA E.E.A. 2017 
(Accompagnamento su percorsi richiedenti attrezzature) 

 

      Pontechianale- Valle Varaita (CN)  17 e 18 Giugno 2017 
      Borgata Trinità di Entraque (CN)      16 e 17 Settembre 2017 
 

 
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO  
Il corso è destinato agli Accompagnatori titolati di escursionismo (AE) del Club Alpino Italiano, che 
intendono approfondire le conoscenze dell’accompagnamento, finalizzate alla prevenzione e sicurezza 
in Escursioni su percorsi richiedenti attrezzature 
Gli aspetti teorici e pratici connessi alla qualifica di EEA, come previsto dai vigenti piani didattici saranno 
sviluppati durante le lezioni tenute da docenti appartenenti alla SRE Lpv. 
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AMMISSIONE e REQUISITI 
I soci possono essere ammessi ai corsi se in possesso di tutti i requisiti generali indicati all’art. 24 del 
Regolamento AE: 
 
Art. 24 – Requisiti e domanda di partecipazione al corso  
I titolati che intendono frequentare il corso per EEA devono essere in possesso dei seguenti requisiti, 
autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge: 

a) avere compiuto 21 (ventuno) anni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di 
effettuazione del corso;  
b) godere dei diritti civili; 
c) essere socio CAI in regola con il tesseramento dell’anno di effettuazione del corso; 
d) appartenere all’area territoriale dell’OTTO organizzatore salvo le deroghe previste dal 
presente regolamento o espressamente autorizzati dalla CCE; 
e) avere la qualifica di AE e avere già svolto attività individuale rispettivamente su difficoltà 

EEA (percorsi misti, attrezzati e vie ferrate) con equipaggiamento per Ferrate (si richiede 
certificazione firmata dal Presidente della Sezione o dal Presidente dell’OTTO di appartenenza – 
all. 7 ). 

 
 
Il corso è riservato ad un numero massimo di 20 partecipanti selezionati in base ad un adeguato 
curriculum. Qualora il numero dei candidati risultati idonei in base all’accertamento dei requisiti previsti 
dovesse superare il numero prefissato di partecipanti al corso, a parità di curriculum verrà data 
precedenza ai candidati: 
a) appartenenti a Sezioni prive e/o con meno A.E. qualificati EEA; 
b) appartenenti all’Area Territoriale dell’OTTO organizzatore. 
 
Domanda 
Il titolato che intende partecipare al corso EEA deve presentare la domanda (all.6, Reg. AE), vistata dal 
Presidente della Sezione di appartenenza, completa di curriculum personale (all.7, Reg. AE). 
La domanda (esclusivamente in formato pdf) andrà spedita al Segretario della S.R.E., AE Massimo 
Chiavarino, e-mail: sre@escursionismolpv.it entro e non oltre il 26/05/2017, controfirmata dal 
Presidente della Sezione di appartenenza (se il candidato appartiene ad area territoriale diversa da 
quella organizzatrice la domanda deve essere controfirmata anche dal presidente del proprio OTTO). 
Poiché la comunicazione dell’ammissione al corso verrà inviata esclusivamente via e-mail, occorre 
indicare nella domanda di ammissione un indirizzo di posta elettronica.  
Alla conferma dell’ammissione al corso, il candidato deve presentare: 
a) certificato medico in corso di validità di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;  
b) ricevuta del versamento della quota di frequenza al corso; 
c) una foto digitale; 
 
FREQUENZA DEL CORSO 
La frequenza del corso è obbligatoria. 
A seguito di verifica positiva di fine corso, i partecipanti conseguiranno il riconoscimento della qualifica, 
con trascrizione sul libretto personale della specializzazione di “EEA” abilitato all’Accompagnamento su 
percorsi difficoltà EEA (percorsi misti, attrezzati e vie ferrate) 
 
 

mailto:scuola-escursionismo-lpv@gmail.com
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EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI 
I partecipanti dovranno essere muniti di equipaggiamento personale: Casco, Imbrago, Set da ferrata, 
Moschettoni, cordini, corsa da escursionismo, piccozza, ramponi e quant’altro specificato nelle 
convocazioni. 
 
STRUTTURA DEL CORSO  
Il corso si articolerà secondo il seguente programma: 
 

 

17/18 giugno 2017 località Rifugio Savigliano Pontechianale (To) 

1a SESSIONE: Neve e ghiaccio 

  

 

Primo Giorno 

 

 

Secondo Giorno 

PARTE TEORICA 

 
Tecnica di progressione su neve e terreno ghiacciato 
- I passi principali 
- Attraversamento, salita e discesa di pendii innevati 
- Uso di ramponi e piccozza in traverso, salita e discesa 
- Tecnica di gradinamento 
- Ancoraggi di sosta 
- Tecniche di assicurazione 
- Posa di corda fissa su nevaio 
- Nodi e manovre di corda specifici 
Materiali ed Equipaggiamento 
- Attrezzatura e materiali specifici da portare con sé 
- Normative CE e UIAA sui materiali 

 

PARTE PRATICA 
 
 
- Progressione in sicurezza su un percorso su 
terreno ghiacciato o innevato 
- Verifica di nodi e manovre di corda specifici 
e uso delle tecniche 
- Auto arresto 

 

 
 

 

16/17 settembre 2017 località Borgata Trinità di Entraque (Cn) 

2a SESSIONE: percorsi attrezzati 
 

 

Primo giorno 

 

 

Secondo giorno 

PARTE TEORICA 
 
Storia ed evoluzione delle vie ferrate 
Materiali ed Equipaggiamento 
- Attrezzatura e materiali specifici da portare con 

sè 
- Il set da ferrata 
- Il dissipatore ed il fattore di caduta 

PARTE PRATICA 
 
Tecnica su percorsi attrezzati 
- Verifica di nodi e manovre di corda specifici e 

uso delle tecniche 
- Tecnica di progressione in ferrata 
- Tecniche di autosoccorso in via ferrata con 

calata dell’infortunato e recupero verso l’alto 



 
CLUB ALPINO ITALIANO - OTTO LPV COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SEGNALETICA 

Scuola Regionale Escursionismo LPV 

- I Dispositivi di Protezione Individuale 
Conoscenze e conduzione su percorsi attrezzati 
- Vie ferrate e sentieri attrezzati 
- Elementi di una via ferrata 
- La gestione di un gruppo in ferrata 

Nodi e manovre di corda 

- Nodi essenziali 
- Collegamento della corda all’imbracatura 
- Assicurazione ed autoassicurazione 
- Ancoraggi di sosta 
- Tecniche di progressione in sicurezza: salita, 

traverso e discesa fino al 2° 
- Grado 
- Posa di corda fissa 
- Discesa in corda doppia 
- Calata di gruppi assistita 
- Paranco semplice 
-     Risalita su corda 

Primo soccorso 
- Messa in sicurezza dell’infortunato e di tutti i 

presenti 
- Accertamento delle condizioni dell’infortunato 

e chiamata del 118 
Attuazione del protocollo BLS (Basic Life Support) 

 

 

 

 

 

 

 

TEST DI VERIFICA E COLLOQUIO 

FINALE 
 

 
 
ORGANICO CORSO EEA: 
DIRETTORE:   MULASSANO GIUSEPPE - ANE 
VICEDIRETTORE:   MARENGO SERGIO - AE  
SEGRETARIO:   CHIAVARINO MASSIMO - AE-EAI 
 
DOCENTI E STAF TECNICO: 
DOCENTI SRE LPV “CARLO MATTIO” 
 
COSTI: 
Il costo di partecipazione al corso è di euro 130,00 (comprendente materiale didattico e contributo 
spese organizzative) da versare sul conto dell’OTTO (vedi info). 
 
Le spese di pernottamento al Rifugio Savigliano di Pontechianale e alla Locanda del Sorriso di Entraque 
sono a carico dei partecipanti  da corrispondere direttamente alle strutture 

 
Le spese di viaggio per raggiungere le località sono escluse. 
 
Il bonifico va effettuato sul c/c bancario: 
OTTO Escursionismo LPV: 
IBAN: IT 94 M 03268 01000 052820141880 
Intestato a: CUCCO Adriana 
Causale obbligatoria: Cognome, Nome e Sezione di appartenenza – CORSO EEA 2014 
 
Per eventuali ulteriori informazioni si prega di prendere contatto con la Direzione del Corso all’indirizzo 
mail: sre@escursionismolpv.it 
 
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA             IL PRESIDENTE DELL’OTTO LPV 
ANE Alberto Perovani Vicari                                                         AE Sarah Monasterolo  


